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Il secondo incontro di “Anime felici”, progetto ideato da Anima e Studio Santarsiero per 

affrontare il tema della FELICITA' nelle aziende e nella società, è stato aperto con una breve 

introduzione di Sabrina Florio, presidente di Anima per il sociale nei valori d’impresa, 

che ha ricordato il concetto di FELICITA’ espresso da Papa Francesco nell’Enciclica Laudato Si: 

“La felicità richiede di saper limitare alcune necessità che ci stordiscono, restando così 

disponibili per le molteplici possibilità che offre la vita”. 

All’introduzione è seguita una spiegazione di Maria Cecilia Santarsiero, Amministratore 
Unico di Studio Santarsiero S.r.l. e Coordinatrice del Progetto “Anime Felici” sul tema 

dell’incontro, che è ruotato attorno al dibattito sul rapporto tra felicità ed economia e sulla 

ricerca del benessere aziendale al di là della realizzazione del puro profitto.  

L’incontro è stato animato dalla performance “Il collage della felicità” di Gianluca Bondi, 
psicologo bioenergetico, attore e regista che ha coinvolto il pubblico in varie rappresentazioni 

della felicità, condividendo la sua personale visione. 

Protagonisti dell’incontro, Leonardo Becchetti, Professore di Economia Politica all’Università 

di Roma Tor Vergata e Pascal Jansen, Client principal della multinazionale ThoughtWorks. 

Il Prof. Becchetti ha evidenziato come sia possibile misurare la felicità e come tale 

misurazione dipenda dal rapporto tra aspettative e realizzazione e dal confronto tra le 

proprie realizzazioni e le realizzazioni delle aspettative altrui. Di fondamentale importanza è 

dunque il confronto con il contesto circostante. 

E’ stato poi evidenziato come la crescita economica non sempre sia allineata con la crescita 

della felicità. Dopo anni di dibattito, gli studiosi hanno compreso che il Pil non può essere 

considerato come un adeguato misuratore del benessere economico delle persone. A tale 

riguardo nel 2010 su iniziativa congiunta di Cnel e Istat, è nato il progetto per misurare il 

benessere equo e sostenibile (BES), alimentato dalla consapevolezza che i parametri sui quali 

valutare il progresso di una società non possono essere esclusivamente di carattere 

economico, ma devono tenere conto anche delle fondamentali dimensioni sociali e ambientali 

del benessere, corredate da misure di diseguaglianza e sostenibilità.    

Becchetti ha così sottolineato l’importanza dei beni di stimolo – faticosi da conseguire in 

quanto richiedono un investimento  –  rispetto ai beni di comfort, scorciatoie che danno 

subito soddisfazione e che producono dipendenza, attutendo la capacità individuale di 

perseguire beni di stimolo.  

La felicità – ha continuato il professore – dipende anche da un’altra importante variabile, 

spesso trascurata: la qualità della vita relazionale. L'economia civile, di cui il professore è 

noto testimone, attribuisce infatti particolare valore alle relazioni tra individui e ai BENI 



RELAZIONALI, promuovendo una prospettiva culturale alternativa di interpretazione 

dell’intera economia, fondata sui principi di reciprocità e fraternità.  

Nell’analizzare il rapporto tra felicità ed  economia, Becchetti ha spiegato poi come la felicità 

dipenda dal FINE della attività produttiva aziendale, dal suo SOCIAL IMPACT, e non dal 

semplice conseguimento del profitto. Il profitto è il mezzo e non l’obiettivo aziendale, che 

risulta essere molto più ambizioso. La vera rivoluzione dunque è orientare la capacità 

produttiva delle aziende verso l’impact, stimolandone all’interno la cultura della 

responsabilità sociale d’impresa. Tale cultura inoltre comporta che, all’interno dell’azienda, i 

manager prestino particolare attenzione ai dipendenti e al loro benessere, preoccupandosi 

della loro sostenibilità sociale e psicologica, in quanto i collaboratori rappresentano dei veri e 

propri beni relazionali all’interno dell’azienda.  

Ad influenzare il concetto di felicità in questi ultimi anni, ha sicuramente influito il 

cambiamento tecnologico e l’innovazione radicale ad esso conseguita. Per essere vissuta 

serenamente ed in modo ottimale, l’innovazione tecnologica richiede lo sviluppo di due 

capacità importanti: la capacità di “discernere” fra molte alternative e la libertà di 

“disconnettersi”.  

A tale riguardo, Becchetti ha ricordato l’esistenza dei cosiddetti BENI RELAZIONALI 
TECNOLOGICI/DIGITALI, segnalando come questi non debbano invadere i rapporti 

interpersonali, ma piuttosto essere funzionali e di supporto alle relazioni faccia a faccia.  

Preziosa la testimonianza di Pascal Jansen che ha raccontato del modello organizzativo della 

global software company Thoughtwork.  

Eccellenza, felicità, knowledge work, valorizzazione dell’individuo, condivisione, 

MOTIVAZIONE INTRINSECA, competenza e creatività sono alcuni dei concetti e dei valori 

chiave alla base dell’organizzazione della multinazionale che incoraggia a ricercare 

innovazioni tecnologiche, creando al contempo un ambiente lavorativo dinamico e positivo, 

oltre che di grande crescita.  

Tre i pilastri fondamentali del modello organizzativo: il business sostenibile, l’importanza 

del bene di stimolo, la riduzione delle disuguaglianze attraverso la valorizzazione 
dell’eterogeneità e della diversità.  

Secondo l’esperienza di Jansen, ogni azienda, per competere nell’era digitale e per sfruttare al 

meglio quest’opportunità, dovrà investire in tecnologia. Le innovazioni radicali dei prossimi 

anni cambieranno in maniera significativa il modo in cui oggi interagiamo con la società, a tal 

punto che ne saremo attori e protagonisti sole solo se saremo in grado di abbracciare 

l’evoluzione tecnologica.  

L’impatto del cambiamento andrà dunque ad incidere profondamente sui modelli 

organizzativi delle imprese che si baseranno essenzialmente sul  knowledge work e 

sull’innovazione tecnologica.  

A noi il compito e la sfida di sapere reinventare un concetto di Felicità 4.0 

 


